EDUCANDATO STATALE “AGLI ANGELI”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO
LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE – LICEO COREUTICO

L

Prot. 2410/2018

Verona, 10.07.2018
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
CON PREGHIERA DI AFFISSIONE ALL'ALBO

AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI
CON PREGHIERA DI AFFISSIONE ALL'ALBO

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI
ALL'ALBO
SEDE
OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE con Opzione lingua cinese,
annesso all’Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona
BANDO PER L’INSEGNAMENTO Della LINGUA CINESE A.S. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’indirizzo del corso di studi “Liceo delle Scienze Applicate” con opzione lingua cinese
annesso all’Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona;
VISTO il P.T.O.F. - Piano Triennale dell’Offerta Formativa – approvato dal Commissario
Straordinario con verbale n. 130 del 21/01/2016;
VISTO il Regolamento di Istituto concernente i criteri e limiti per la stipula dei contratti
di prestazione d’opera con gli esperti esterni, approvato con verbale n. 108 del 07/11/2014 dal
Commissario Straordinario;
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Legge
24/12/2007 n. 244 “disposizioni in tema di collaborazioni esterne”);

INDICE UN BANDO
per l’assegnazione di numero 11 ore di insegnamento della lingua cinese nelle classi del Liceo
Scientifico delle Scienze Applicate con opzione lingua cinese.
Tipologia corso
Corso finalizzato
all’insegnamento
della lingua cinese

Destinatari
Studenti del Liceo
classi 1^ - 2^ - 3^

Obiettivi da
raggiungere
Comunicazione
fluente della lingua
cinese

Durata complessiva
Per 11 ore settimanali
effettivamente svolte
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I corsi si terranno, nel periodo settembre – maggio 2018/19 secondo l’articolazione suindicata, da
svolgersi in orario curricolare presso l’Educandato Statale “Agli Angeli”. Per ogni ora di lezione al
docente spetta un compenso massimo pari a 35,00 euro lordo dipendente. Per la partecipazione ai
consigli di classe, riunioni di dipartimento, collegi docenti e collaborazione con Enti Esterni per la
diffusione della lingua cinese sono previste 40 ore annue il cui compenso è di euro 17,50 lordo
dipendente.
Requisiti di ammissione:
DOCENTI DI MADRE LINGUA CHE SIANO IN POSSESSO di un diploma di laurea e che siano in
possesso di competenze nella lingua italiana.
IN VIA SUBORDINATA sono ammessi:
DOCENTI ITALIANI, IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER L'INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA CINESE (Laurea Magistrale in Lingue orientali – Lingua cinese).
N.B. L’assunzione sarà subordinata ad una verifica dei requisiti dichiarati.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 luglio 2018.
Le domande dovranno essere inviate mediante posta certificata al seguente indirizzo PEC:
vrve01000p@pec.istruzione.it
In alternativa potranno essere spedite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all’Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona entro il termine sopra indicato.
Nell'istanza, gli aspiranti, dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
Alla domanda si dovrà allegare:
1) Titolo di studio;
2) Eventuali altri titoli culturali;
3) Eventuali titoli di servizio.
Entro la data del 14.08.2018 questo Ufficio formulerà una graduatoria provvisoria delle domande
pervenute, sulla base dei criteri stabiliti per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie delle
supplenze. Avverso detta graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della
stessa.
Entro la data del 24/08/2018 questo Ufficio formulerà la graduatoria definitiva. L'insegnamento di
cui trattasi verrà assegnato secondo l'ordine di tale graduatoria.
Ogni Ufficio Scolastico Territoriale ed ogni Istituto in indirizzo è pregato di affiggere all'albo e di
pubblicare sul proprio sito copia della presente, al fine di consentire a tutti gli aspiranti interessati la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria.
Per tutto quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di presentazione delle
domande e di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si applica la normativa di
carattere generale che disciplina le supplenze del personale docente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosa Anna Tirante
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.l. e norme collegate)
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